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ASL 106 TERAMO CHECK LIST DI VALUTAZIONE PROCESSO:
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEI PROGETTI SP 07 01


Aggiornamento della valutazione al: 17/09/2010 Valutazione complessiva: 0,00


100 0 -100


REQUISITO PESO 1 0,75 0,5 0,25 0 app eff sco RILIEVO/AZIONI
Per i progetti complessi sono stati definiti gli
obiettivi, le specifiche essenziali, i vincoli ? 10 10 0 -10


E' stato predisposto per ogni progetto un piano di
massima, inclusivo delle risorse ? 5 5 0 -5


E' stato individuato e designato il project manager
per ogni progetto complesso ? 5 5 0 -5


Per ogni progetto è stata eseguita una definizione
"fine" delle specifiche dell'ouput (dati e requisiti di
base) ?


5 5 0 -5


E' stato formulato, discusso ed approvato il piano
ed il programma di lavoro ? 10 10 0 -10


E' stato costituito il team di progetto (gruppo di
lavoro) ? 5 5 0 -5


Sono state eseguite ad intervalli regolari attività di
verifica e riesame dell'avanzamento del progetto e
della conformità agli obiettivi ?


10 10 0 -10


Gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi
sono stati affrontati e risolti con opportune azioni
lasciando evidenza?


10 10 0 -10


Eventuali slittamenti sono stati comunicati alla
committenza e alle funzioni interessate ? 5 5 0 -5


Tutti gli output del progetto sono stati verificati e
riesaminati prima del rilascio finale lasciando
evidenza formale ?


10 10 0 -10


A rilascio avvenuto è stato verificato e riesaminato
il grado effettivo di raggiungimento degli obiettivi
attraverso il monitoraggio degli indicatori ?


5 5 0 -5


L'attività di validazione è stata eseguita e
formalizzata per ogni progetto ? 5 5 0 -5


Le attività di controllo, autovalutazione e verifica
ispettiva sono state effettuate ? 5 5 0 -5


Gli indicatori per monitorare gli obiettivi sono stati
elaboratori ?


10 10 0 -10


0 0 0


0 0 0


0 0 0


0 0 0
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Il project management consiste nella 


pianificazione,  organizzazione e gestione 


delle  


attività e delle risorse  
necessarie per raggiungere un 


determinato obiettivo, rispettando i 


vincoli di natura economica e temporale 


che spesso vengono imposti. 
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 L’obiettivo del project management è 


di conseguire un determinato risultato 


rispettando una scadenza e un 


preventivo predefiniti. 
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 Le attività sono gli elementi costitutivi 


per la gestione del progetto e per la loro 


attuazione è possibile assegnare delle 


risorse, ad esempio personale o 


attrezzature. 
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Il project management è utile per trovare 
una risposta a quesiti cruciali per la 


programmazione delle attività, l’impiego 
delle risorse e il controllo dei costi, quali:  


 


•  quanto durerà il progetto ? 
•  il ritardo di una determinata attività 


provocherà il ritardo dell’intero progetto ? 
•  quali sono le attività critiche per il rispetto 


del programma iniziale ? 
•  le risorse a disposizione sono sufficienti 


per portare a termine il progetto come da 
programmazione ? 


•  a quanto ammontano i costi delle risorse 
del progetto ? 
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Le tecniche reticolari di 


programmazione hanno come obiettivo 


la pianificazione ed il controllo di 


progetti / programmi di lavoro. 
 


Derivano la loro denominazione dalla 


rappresentazione dei vincoli di 


precedenza tra le attività con la 


simbologia dei grafi. 
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Un vincolo di precedenza consiste nella 


richiesta che una certa attività non 


possa avere inizio prima che ne siano 


finite certe altre.  


 


I vincoli, prima che per via grafica, sono 


di solito espressi in apposite tabelle che 


descrivono le attività in termini di 


durata, data inizio, data fine, ecc. 
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All’interno di un progetto vengono 


individuate le attività: si tratta di 


operazioni di scala più ridotta che 


compongono il progetto stesso. definito 


il progetto, la scomposizione in attività 


non è unica: essa è tanto più fine 


quanto maggiore è il grado di dettaglio 


desiderato. 
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A seconda degli obiettivi che ci si 


prefigge, ad ogni attività possono 


essere associati vari elementi di: 


  


•  durata 


•  consumo di risorse 


•  costo 
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Il CPM nasce per la gestione di 


progetti complessi negli anni ‘50. 
 


È una tecnica reticolare che adotta 


una rappresentazione grafica, che 


consente di visualizzare 


contemporaneamente tutte le 


attività elementari componenti il 


progetto, disposte secondo un ordine 


logico temporale. 
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La costruzione del reticolo richiede: 


 


•  la scomposizione dell’intero progetto in 


unità elementari logiche (attività), 


ciascuna dotata di una sua unitarietà e 


individuata sotto il profilo della 


responsabilità; 
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•  l’assegnazione a ciascuna attività di 


una durata in unità temporali congrue, 


di un carico di risorse, dei costi variabili 


unitari e dei costi fissi ad essa associati; 
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•  l’individuazione dei vincoli di 


dipendenza logica tra attività.  


 


Il vincolo più comune è quello di tipo 


finish-start, che lega l’inizio di 


un’attività alla fine di tutte quelle che 


sono ad essa propedeutiche. 
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Il progetto viene rappresentato 


mediante un grafo orientato, in cui gli 


archi corrispondono alle attività, 


mentre i vertici sono detti eventi, e 


corrispondono al completamento di 


certe attività e all’inizio di altre. 
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CONCETTO DI REALIZZAZIONE  EVENTO 


Un evento si dice realizzato se tutte le 


attività corrispondenti agli archi che 


terminano in esso sono concluse.  


Mentre i vertici possono essere punti 


estremi di più attività, ogni attività non 


può che avere un evento inizio ed un 


evento fine. Per comodità si numerano 


gli eventi in modo che ogni attività inizi in 


un vertice con numerazione più bassa di 


quello in cui l’attività finisce. 
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Le attività sono espresse da nodi 


mentre i vincoli di precedenza sono 


archi. 
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Il CPM è un modello matematico che 


calcola la durata complessiva di un 


progetto sulla base della durata delle 


singole attività che lo compongono e 


delle relazioni di dipendenza esistenti 


tra queste, individuando inoltre le 


attività critiche. 
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Sempre negli anni ’50 venne messo a 
punto il sistema di programmazione 


PERT. Questo metodo utilizza il calcolo 
delle probabilità per stabilire la 
presunta durata delle attività. 


 
È la prima tecnica di 


programmazione che introduce 
variabili statistiche e considerazioni di 


tipo probabilistico. 
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È infatti raro il caso in cui la durata delle 


attività di un progetto sia certa; in 


genere, è necessario tenere conto della 


distribuzione di probabilità della durata 


di ciascuna attività. 
 


La tecnica PERT ha adottato come 


funzione che può rappresentare con 


sufficiente grado di approssimazione le 


durate reali, la distribuzione di tipo beta. 
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La distribuzione beta è caratterizzata da 


tre parametri che identificano la 


variabile in oggetto: 


 


•  valore minimo; 


•  valore massimo; 


•  valore più probabile 
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Nel caso si parli di durate o di costi: 


 


•  miglior valore 


•  peggior valore 


•  valore più attendibile 
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Ove non sia nota la suddetta 


distribuzione di probabilità, si procede 


attraverso l’identificazione dei suddetti 


valori mediante intervista ai responsabili 


di ciascuna attività / risorsa. 
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Oggi per diagramma di PERT  


(detto anche diagramma reticolare)  


si intende la rappresentazione grafica 


delle relazioni fra le attività. 
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Henry Gantt contribuì all’evoluzione 


dei sistemi di gestione dei progetti, 


sviluppando un sistema grafico con 


cui rappresentare le attività su scala 


cronologica. 


Inizialmente detto diagramma a 


barre, fu ribattezzato diagramma di 


Gantt in onore del suo inventore. 
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CREAZIONE  DEL PROGETTO 


Si tratta della fase più importante della 


gestione di un progetto, durante la 


quale vengono definite le attività, la 


loro durata e le interrelazioni.   


Se, inoltre, si desidera controllare 


l’impiego delle risorse nel corso del 


progetto, è necessario assegnare le 


risorse alle attività in questa fase. 
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GESTIONE  DEL PROGETTO 


 


Questa fase inizia dalla creazione del 


progetto stesso e prosegue fino alla 


sua conclusione.  


Il progetto viene mantenuto sotto 


costante controllo e vengono 


apportate le modifiche che si rendono 


via via necessarie. 
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PRODUZIONE  DI RELAZIONI SUL PROGETTO 


 


In questa fase vengono presentate le 


informazioni sul progetto. 
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DESCRIZIONE   - 
OUTPUT 


Il processo e’ articolato in una successione logica di attività finalizzate alla 
pianificazione, programmazione, realizzazione, controllo di progetti complessi. 


L’output del processo è costituito dal  rilascio del progetto alla gestione a regime. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 POLITICA E 
OBBIETTIVI   


Il successo dell’azienda ASL 106 è sempre più legato alla capacità di gestire 
l’innovazione; si tratta in sostanza di gestire al meglio  progetti complessi che 
possono avere per oggetto un nuovo processo produttivo (percorsi diagnostico-
terapeutici innovativi), l’adozione di una nuova tecnologia, la realizzazione di nuove 
infrastrutture, un nuovo modello organizzativo, l’esternalizzazione di attività ecc. 
 
Il successo dell’azienda (realizzazione della mission) è legato prevalentemente alla 
capacità di innovare e se l’innovazione è legata ai progetti di cambiamento, allora 
saper gestire in modo efficace i progetti diventa leva fondamentale per il successo. 


 


 


 


 


 


REQUISITI 
QUALITATIVI   


Il primo elemento, logico temporale, qualificante un progetto è la definizione degli 
obiettivi e dei vincoli da rispettare. Chi definisce e gestisce obiettivi e vincoli è il 
committente del progetto, colui che si prende la responsabilità di ritenere che 
l’insieme risultati-rischio-risorse sia compatibile e coerente con l’attuale situazione e 
la strategia futura. 


Il controllo dell’avanzamento di un progetto deve essere tale da permettere di 
aggiornare con continuità la “previsione a finire” e quindi di decidere interventi di 
aggiustamento nel caso in cui le previsioni così aggiornate siano tali da non poter 
essere considerate accettabili. 


La chiusura di un progetto richiede di sapere se e come gli obiettivi sono stati 
raggiunti; si pone allora il problema del controllo degli obiettivi e dei vincoli. Bisogna 
quindi porsi e risolvere la questione della misurazione degli obiettivi e della capacità 
di verificarne la raggiungibilità entro i termini posti per la conclusione del progetto. 


 


 


 


 


 


 


 INDICATORI DI 
MIGLIORAMENTO 


Scostamento obiettivo temporale (rispetto termine di chiusura): rapporto tra giorni 
solari effettivi di durata del progetto su giorni solari pianificati 


Scostamento obiettivo costo: rapporto tra costo complessivo effettivo e costo 
pianificato 


Scostamento qualitativo: analisi della soddisfazione 
dell’utente/destinatario/beneficiario dell’ouput del progetto 


    


 


 


 


 


 


  RESPONSABILE  Il responsabile del processo è il Project manager supportato dalla “task force” o “project 
team”. Questo modello organizzativo nasce dall’esigenza di creare un gruppo 
compatto, ancorché temporaneo, teso in modo univoco alla realizzazione degli 
obiettivi del progetto   
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NORME, LEGGI, 
REGOLAMENTI, 
LINEE GUIDA, 
RIFERIMENTI 


Norma UNI EN ISO 9001:2000 


MONITORAGGIO, 
ANALISI, 
MISURAZIONI 


Controllo della conformita’ del processo e relativi output ai requisiti qualitativi specificati nel 
presente documento 


Monitoraggio ed analisi dell’andamento degli indicatori di miglioramento definiti per il processo 
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F1 FASE DI CONCEZIONE 


1 Individuare le specifiche essenziali, cioè quelle caratteristiche che hanno determinato la decisione, da 
parte della committenza, di dare vita al progetto; 
 


2 definire i vincoli strategici, cioè quei vincoli a cui il progetto, in tutte le sue fasi di sviluppo, deve 
rigorosamente attenersi, in quanto qualificanti la strategia e le politiche dell’organizzazione 


3 Stendere un piano di massima di svolgimento del progetto, inclusivo sia delle risorse, necessarie e 
messe a disposizione e della verifica di fattibilità 
 


4 Individuare e designare il project manager con le caratteristiche di capacità, competenze, 
comportamento. 
 


F2 FASE DI DEFINIZIONE 


5 Definizione “fine” delle specifiche dell’output del progetto 
 


6 Formulazione del piano e del programma di lavoro 
 


7 Segmentazione del progetto in sottoinsiemi e definizione delle loro interconnessioni 
 


8 Scelta del sistema organizzativo più adatto; (ruoli, compiti, responsabilità, sistema di reporting, controllo 
e modalità di intervento, rapporti con la struttura permanente 
 
 9 Determinazione delle risorse umane e scelta delle stesse nel caso in cui si adotta un modello 
organizzativo in cui le risorse vengono stabilmente assegnate al progetto, ovvero individuazione di 
interfacce specialistiche e funzionali 
 


10 Costituzione della squadra di progetto (prject team) 
 


11 Individuazione e attivazione delle azioni che devono essere svolte per far partire operativamente il 
progetto (start up) 
 


12 Architettura tecnica e gestionale del progetto 
 


F3 FASE DI REALIZZAZIONE 


13 Concretizzazione operativa dell’output definito in fase di concezione, mantenendo i target complessivi 
del progetto, secondo il piano definito (qualità, tempo, costo) (verifica) 
 


14 Tempestività nel comprendere e nell’informare dell’eventuale impossibilità di mantenere l’impegno 
definito negli obiettivi di progetto (riesame) 
 


F4 FASE DI CHIUSURA 


15 Rilascio del progetto alla gestione a regime: il nuovo processo passa nei dipartimenti operativi; il nuovo 
impianto passa alla gestione operativa; il nuovo sistema informativo è utilizzato effettivamente; il nuovo 
modello organizzativo è adottato nella realtà ecc. 
 


16 Verifica e riesame del grado effettivo di raggiungimento degli obiettivi del progetto 
 


17 Analisi critica dello svolgimento del progetto in tutti i suoi momenti. 
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DIAGRAMMA DI FLUSSO 


DGE UO PROJ. MANAGER GRUPPO PR. RDQ DOC./REG. 
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LA GESTIONE DEI PROGETTI 
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POLITICA ED OBIETTIVI


Il successo dell’azienda ASL 106 è sempre più legato alla 
capacità di gestire l’innovazione; si tratta in sostanza di 


gestire al meglio  progetti complessi che possono avere per 
oggetto un nuovo processo produttivo (percorsi diagnostico-
terapeutici innovativi), l’adozione di una nuova tecnologia, 
la realizzazione di nuove infrastrutture, un nuovo modello 


organizzativo, l’esternalizzazione di attività ecc.
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POLITICA ED OBIETTIVI


Il successo dell’azienda (realizzazione della mission) è legato 
prevalentemente alla capacità di innovare e se l’innovazione è 
legata ai progetti di cambiamento, allora saper gestire in modo 


efficace i progetti diventa leva fondamentale per il successo
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REQUISITI QUALITATIVI


definizione degli obiettivi e dei vincoli da rispettare.


Chi definisce e gestisce obiettivi e vincoli è il


committente del progetto, colui che si prende la


responsabilità di ritenere che l’insieme risultati-


rischio-risorse sia compatibile e coerente con l’attuale


situazione e la strategia futura.







EQUIPE SRL - ANCONA 5


REQUISITI QUALITATIVI


controllo dell’avanzamento di un progetto deve


essere tale da permettere di aggiornare con


continuità la “previsione a finire” e quindi di


decidere interventi di aggiustamento nel caso in


cui le previsioni così aggiornate siano tali da non


poter essere considerate accettabili.
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chiusura di un progetto richiede di sapere se e come 


gli obiettivi sono stati raggiunti; si pone allora il 


problema del controllo degli obiettivi e dei vincoli. 


Bisogna quindi porsi e risolvere la questione della 


misurazione degli obiettivi e della capacità di 


verificarne la raggiungibilità entro i termini posti per 


la conclusione del progetto


REQUISITI QUALITATIVI







EQUIPE SRL - ANCONA 7


INDICATORI DI MIGLIORAMENTO


Scostamento obiettivo temporale (rispetto termine di 


chiusura): 


rapporto tra giorni solari effettivi di durata del 


progetto su giorni solari pianificati
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INDICATORI DI MIGLIORAMENTO


Scostamento obiettivo costo: 


rapporto tra costo complessivo effettivo e costo pianificato
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INDICATORI DI MIGLIORAMENTO


Scostamento qualitativo: 


analisi della soddisfazione 


dell’utente/destinatario/beneficiario dell’ouput del 


progetto
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FASI DEL PROGETTO


FASE DI CONCEZIONE


FASE DI DEFINIZIONE


FASE DI REALIZZAZIONE


FASE DI CHIUSURA
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FASE DI CONCEZIONE


1C. Individuare le specifiche essenziali, cioè 
quelle caratteristiche che hanno determinato la 


decisione, da parte della committenza, di dare vita 
al progetto







EQUIPE SRL - ANCONA 12


FASE DI CONCEZIONE


2C. definire i vincoli strategici, cioè quei vincoli a cui 


il progetto, in tutte le sue fasi di sviluppo, deve 


rigorosamente attenersi, in quanto qualificanti la 


strategia e le politiche dell’organizzazione
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FASE DI CONCEZIONE


3C. Stendere un piano di massima di svolgimento del 


progetto, inclusivo sia delle risorse, necessarie e 


messe a disposizione e della verifica di fattibilità
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FASE DI CONCEZIONE


4C. Individuare e designare il project manager con le 


caratteristiche di capacità, competenze, 


comportamento.
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FASE DI DEFINIZIONE


1D. Definizione “fine” delle specifiche dell’output del 


progetto
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FASE DI DEFINIZIONE


2D. Formulazione del piano e del programma di lavoro
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FASE DI DEFINIZIONE


3D. Segmentazione del progetto in sottoinsiemi e


definizione delle loro interconnessioni
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FASE DI DEFINIZIONE


4D. Scelta del sistema organizzativo più adatto; 


(ruoli, compiti, responsabilità, sistema di reporting, 


controllo e modalità di intervento, rapporti con la 


struttura permanente
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FASE DI DEFINIZIONE


.


5D. Determinazione delle risorse umane e scelta delle
stesse nel caso in cui si adotta un modello
organizzativo in cui le risorse vengono stabilmente
assegnate al progetto, ovvero individuazione di
interfacce specialistiche e funzionali
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FASE DI DEFINIZIONE


6D. Costituzione della squadra di progetto (prject team)
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FASE DI DEFINIZIONE


7D. Individuazione e attivazione delle azioni che


devono essere svolte per far partire operativamente


il progetto (start up)
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FASE DI DEFINIZIONE


8D. Architettura tecnica e gestionale del progetto
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FASE DI REALIZZAZIONE


1R. Concretizzazione operativa dell’output definito in
fase di concezione, mantenendo i target complessivi del
progetto, secondo il piano definito (qualità, tempo, costo)
(verifica)
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FASE DI REALIZZAZIONE


2R. Tempestività nel comprendere e nell’informare
dell’eventuale impossibilità di mantenere l’impegno
definito negli obiettivi di progetto (riesame)
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FASE DI CHIUSURA


1E. Rilascio del progetto alla gestione a regime: il
nuovo processo passa nei dipartimenti operativi; il
nuovo impianto passa alla gestione operativa; il
nuovo sistema informativo è utilizzato effettivamente;
il nuovo modello organizzativo è adottato nella realtà
ecc.
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FASE DI CHIUSURA


2E. Verifica e riesame del grado effettivo di
raggiungimento degli obiettivi del progetto
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FASE DI CHIUSURA


3E. Analisi critica dello svolgimento del progetto 
in tutti i suoi momenti







EQUIPE SRL - ANCONA 28


DIAGRAMMA DI FLUSSO
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SCHEDA PROGETTO
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PIANO DEL PROGETTO
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RAPPORTO DI VERIFICA
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VERBALE RIESAME 
PROGETTO







EQUIPE SRL - ANCONA 33
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DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:………………………………………………………………………… 


CODICE N°……………………………………………………… 


 


PROPONENTE:………………………………………………… 


CENTRO DI COSTO:……………………………………DATA…………………………RIF. RIC……………. 


FINALITA’ ED OBIETTIVI (breve descrizione): 


…………………………………………………………………………………………………………………………… 


…………………………………………………………………………………………………………………………… 


…………………………………………………………………………………………………………………………… 


ANALISI DI FATTIBILITA’ 


 Progetto imposto da disposizioni normative ?           si              no  


…………………………………………………………………………………………………………………………… 


 Giudizio di fattibilità tecnica                                       Alta              media               bassa 


 


Aspetti, vincoli e percorsi critici da considerare: 


…………………………………………………………………………………………………………………………… 


…………………………………………………………………………………………………………………………… 


…………………………………………………………………………………………………………………………… 


PROJECT MANAGER:………………………………………………………………………………………………… 


 


INDICATORI: 


TEMPORALI            INIZIO ATTESO                        INIZIO PROBABILE               


                ……………………………….     ………………………………….    


                                 FINE   ATTESA                         FINE PROBABILE   


               ……………………………….     ………………………………….    


 


DI COSTO               COSTO ATTESO                      COSTO PROBABILE 


               ……………………………….     ………………………………….    


 


BENEFICI: 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 


……………………………………………………………………………………………………………………………. 


……………………………………………………………………………………………………………………………. 


RISCHI IN CASO DI NON EFFETTUAZIONE: 


……………………………………………………………………………………………………………………………. 


ALTERNATIVE CONSIDERATE: 


……………………………………………………………………………………………………………………………. 


 


FIRMA APPROVAZIONE________________________DATA_______________________________ 
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SCHEDA PROGETTO 
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A CURA DEL PROJECT MANAGER 


 
SPECIFICA FINE  :                                                    si             no        DATA________________   RIF._____________________ 


 


PROGRAMMA LAVORO:                                           si             no        DATA________________  RIF._____________________ 


 


DEFINIZIONE RUOLI E INTERFACCE:                     si             no        DATA_________________RIF.____________________ 


 


COSTITUZIONE SQUADRA DI PROGETTO:            si             no        DATA_________________RIF.____________________ 


 


AZIONI PER LO START UP:                                      si             no        DATA_________________RIF.____________________ 


 


VERIFICA AVANZAMENTO E RIESAME 1:               si             no        DATA_________________RIF.____________________ 


NOTE:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


VERIFICA AVANZAMENTO E RIESAME 2:               si             no        DATA_________________RIF.____________________ 


NOTE:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


VERIFICA AVANZAMENTO E RIESAME 3:               si             no        DATA_________________RIF.____________________ 


NOTE:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


 


RISULTATI: 


TEMPORALI            INIZIO RIPREVISIONE                        INIZIO EFFETTIVO                             SCOSTAMENTO               


                ……………………………….                  ………………………………….          ……………………………….. 


                                 FINE   RIPREVISIONE                         FINE EFFETTIVA                                SCOSTAMENTO   


               ……………………………….                  ………………………………….          ………………………………..                 


 


DI COSTO               COSTO RIPREVISIONE                      COSTO EFFETTIVO                             SCOSTAMENTO 


               ……………………………….                 ………………………………….           ……………………………. 
 


 


VERIFICA E RIESAME DEL GRADO EFFETTIVO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


 


IL PROGETTO E’ STATO RILASCIATO ALLA GESTIONE A REGIME ?        si             no   


 


VALIDAZIONE FINALE                                             si             no        DATA_________________RIF.____________________ 


 


ULTIMO AGGIORNAMENTO______________________________ 








ID Nome attività


1 Pianificazione di massima
2 Definizione specifiche essenziali
3 Riesame ed approvazione
4 Individuazione e designazione del P.M.
5 Scelta del sistema organizzativo
6 Analisi questionario proposto
7 Pianificazione esecutiva
8 Elaboraz. e pub. linea guida/scheda processo
9 Definizione questionario definitivo


10 Approvazione
11 Individuazione e notifica risorse addette
12 I Formazione risorse addette
13 Avvio fase sper. Somministrazione
14 Predisposizione software
15 II formazione risorse addette
16 Inizio Registrazione dei dati
17 Prima elaborazione dati
18 Prima analisi dei dati
19 riesame e modifica strumenti
20 Approvazione dge
21 Riunione gruppo dirigente e referenti 
22 Emissione azioni correttive preventive
23 Monitoraggio azioni correttive preventive
24 Verifica e riesame prima del rilascio
25 Rilascio alla gestione
26 Validazione


0%
0%
0%
0%
0%


0%


100%
0%


0%
0%


100%


S26 S25 S24 S23 S22 S21 S20 S19 S18 S17
ottobre novembre dicembre


Critiche


Divisione critica


Avanzamento critica


Attività


Divisione


Avanzamento attività


Previsto


Divisione prevista


Cardine previsto


Cardine


Avanz. riepilogo


Riepilogo


Riepilogo progetto


Attività esterne


Cardine esterno


Scadenza
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Progetto: Proget csricoveri
Data: dom 19/09/10







66%


100%
100%


100%
100%
100%


0%
0%


0%
0%


0%
0%


0%
18/03


0%


S16 S15 S14 S13 S12 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 S-1
gennaio febbraio marzo aprile


Critiche


Divisione critica


Avanzamento critica


Attività


Divisione


Avanzamento attività


Previsto


Divisione prevista


Cardine previsto


Cardine


Avanz. riepilogo


Riepilogo


Riepilogo progetto


Attività esterne


Cardine esterno


Scadenza
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Committenza:…………………………………………………………SCHEDA PROGETTO N°: ……………………………  Del:      ……………………… 
 


 


Oggetto:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 


 
 


ATTIVITA’ RISORSA DURATA             


Definizione specifiche essenziali 
  


 
 


 
 


        


Riesame e approvazione 
  


            


Stesura piano di massima 
  


            


Individuazione e designazione 
Project manager 


  
            


Definizione specifica “fine” 
  


            


Formulazione programma di 
lavoro 


  
            


Riesame e verifica 
  


            


Scelta del sistema organizzativo 
  


            


Costituzione della squadra di 
progetto 


  
            


Individuazione azioni per lo start 
up 
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ATTIVITA’ RISORSA DURATA             


Start up 
  


            


Realizzazione del progetto 
  


            


Verifica e riesame 1 
  


            


Verifica e riesame 2 
  


            


Verifica e riesame 3 
  


            


Verifica e riesame prima del 
rilascio 


  
            


Rilascio del progetto 
  


            


Analisi del progetto 
  


            


Validazione 
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